REGOLAMENTO
dell’operazione a premi
“40 anni di Happy Meal”
IMPRESA PROMOTRICE
La presente operazione a premi (di seguito: “Operazione”) è promossa da:
Consorzio McCoop Italia '96 - Centro Direzionale MilanoFiori Nord - Via del Bosco Rinnovato, 6 - Edificio U7 20090 Assago (MILANO) - Codice Fiscale e Partita IVA 11946810154 (di seguito, il “Promotore”).
TERRITORIO
Nazionale italiano.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il giorno 15 novembre 2019 dalle 12:00 (mezzogiorno) alle 21:30, in occasione dei 40 anni dal lancio di “Happy
Meal” (di seguito, “Giorno Promozionale”).
DESTINATARI E OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’Operazione è rivolta a tutti i soggetti di almeno 16 anni compiuti (di seguito, “Utenti”) che:
a) abbiano installato, sul proprio smartphone o tablet (di seguito, “Dispositivo”) l’applicazione denominata
‘McDonald’s’ (di seguito, “Applicazione”) e accettato i relativi Termini e Condizioni;
b) previo accesso alla sezione dell’Applicazione denominata “Offerte”, durante il Giorno Promozionale
abbiano scaricato il coupon di offerta identificato con “40 anni di Happy Meal” e rappresentato da un ‘QR
Code’ (di seguito, “Coupon”).
Tale Coupon sarà valido per:
1. beneficiare dell’offerta speciale rilasciata in occasione dei “40 anni di Happy Meal” e che prevede di poter
acquistare, durante il Giorno Promozionale e al corrispettivo di 8€ (IVA inclusa), un Happy Meal e un McMenu®
Large “I Grandi Classici” (di seguito, “Menu in Offerta”) presso i ristoranti a insegna McDonald’s aderenti (di
seguito, “Ristoranti Aderenti”);
2. beneficiare, previo acquisto dei Menu in Offerta presentando il Coupon stesso, del premio promesso con
l’Operazione, nel seguito dettagliato alla sezione “PREMIO” del presente regolamento.
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Si porta all’attenzione del consumatore che:
a) L’elenco dei Ristoranti Aderenti è disponibile mediante l’Applicazione.
b) Il McMenu Large Grandi Classici comprende un panino a scelta tra Crispy McBacon®, Big Mac®, Double
Cheeseburger, McChicken® Originale, Double Chicken BBQ, McMuffin® Bacon Egg, Filet-O-Fish® oppure
Chicken McNuggets® + patatine grandi + bibita a scelta da 0,5 lt.
c) Il download e l’utilizzo dell’Applicazione si intendono gratuiti, fermi restando i normali costi di accesso alla rete
Internet, come praticati dall’operatore utilizzato dal rispettivo utente.
d) La registrazione completa all’Applicazione non è necessaria per scaricare il Coupon.
e) Per gli Utenti non registrati non è previsto alcun trattamento di dati personali ai fini del rilascio del Coupon e
per tale ragione non è presente, preventivamente all’accesso al Coupon, alcuna informativa privacy.
f) L’Applicazione è disponibile nelle seguenti versioni (i marchi riferiti ai sistemi operativi e ai Dispositivi
compatibili appartengono ai rispettivi legittimi proprietari e sono nel seguito citati a solo fine informativo):
• Applicazione per iOS: accessibile da qualsiasi iPhone o iPad dotato di tale sistema operativo in versione
superiore alla 9.0 e abilitato alla connessione ad Internet e iOS 64bit.
• Applicazione per Android: accessibile da qualsiasi smartphone o tablet dotato di tale sistema operativo in
versione superiore alla 4.2 e abilitato alla connessione ad Internet.
g) Il download preventivo all’installazione dell’Applicazione compatibile con sistemi operativi e dispositivi sopra
elencati, è possibile mediante piattaforme digitali (Store/Market) i cui proprietari non sono coinvolti, in alcun
modo, nella presente Operazione ma esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di
download.
h) L’acquisto di un Happy Meal e di un McMenu® Large “I Grandi Classici” senza presentare il Coupon non darà
diritto né al pagamento del corrispettivo scontato di 8€ né al premio promesso con l’Operazione.
i) Il Coupon è valido esclusivamente per ordinare i Menu in Offerta presso i Ristoranti Aderenti e non è
utilizzabile in caso di richiesta di consegna a domicilio, mediante servizio McDelivery.
j) Ogni Utente può scaricare al massimo un Coupon.
k) Il Coupon è scaricabile ed utilizzabile esclusivamente negli orari indicati (da mezzogiorno alle 21:30 del Giorno
Promozionale); pertanto, decorse le 21:30 del Giorno Promozionale non sarà più possibile fruire del Coupon
e dei diritti da esso derivanti.
PREMIO
Il premio promesso con l’Operazione consiste in un libro della collana “Le avventure di gemelli Gelsomino” (di
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seguito, “Libro”) del valore al pubblico di 0,48€ (IVA 4% inclusa).
Si precisa che non sarà possibile scegliere il titolo del Libro.
MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL PREMIO
Durante il Giorno Promozionale, tutti gli Utenti che ordineranno e acquisteranno i Menu in Offerta presentando il
Coupon (preventivamente scaricato dall’Applicazione) presso i Ristoranti Aderenti, matureranno il diritto ad
ottenere contestualmente il Libro.
Qualora l’ordine dei Menu in Offerta sia effettuato presso le casse del Ristorante Aderente, il Coupon dovrà essere
presentato agli addetti presenti in cassa. In tal caso, il Libro sarà consegnato al momento del pagamento.
Qualora l’ordine dei Menu in Offerta sia effettuato mediante il chiosco digitale con servizio di consegna al tavolo
(nei soli Ristoranti Aderenti in cui tale servizio è disponibile), l’Utente dovrà digitare il tasto “HO UN COUPON” e
seguire le relative istruzioni. In tal caso, il Libro sarà consegnato direttamente al tavolo.
Qualora l’ordine dei Menu in Offerta sia effettuato presso la corsia McDrive (nei soli Ristoranti Aderenti in cui tale
servizio è disponibile), il Coupon dovrà essere presentato agli addetti presenti in corsia. In tal caso, il Libro sarà
consegnato al momento del pagamento.
In tutti i casi sopra descritti, ogni scontrino emesso e riferito all’acquisto dei Menu in Offerta, riporterà – oltre alla
descrizione e corrispettivo riferito agli alimenti ordinati e pagati – anche un’indicazione riferita al Libro
congiuntamente consegnato con relativo corrispettivo pari a ‘zero’.
PUBBLICITA’
L’Operazione sarà pubblicizzata mediante l’Applicazione, presso i Ristoranti Aderenti e mediante comunicazione
con altri mezzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, canali web e social.
STIMA LIBRI CONSEGNATI
Il Promotore prevede che saranno consegnati 94.350 Libri, salvo conguaglio.
NOTE FINALI
▪ Soggetto delegato (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001), è la società Digital Contest s.r.l. – con
sede in Torino, Via Papacino, 2 - Codice Fiscale e Partita IVA 11149960012.
▪ Il presente regolamento è disponibile alla URL www.mcdonalds.it/regolamenti il cui link è presente anche
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all’interno dell’Applicazione ed è identico all’originale autocertificato, custodito presso la sede di Digital Contest
s.r.l.
▪ L’operazione a premi è rivolta a consumatori finali e pertanto non è dovuta la ritenuta alla fonte del 25% a
titolo IRPEF.
▪ La consegna contestuale dei premi esonera il Promotore dal prestare cauzione a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
▪ Il Promotore avrà il diritto, in caso di eventuale inattesa e sopravvenuta indisponibilità dei Libri presso uno o
più Ristoranti Aderenti, di sostituire il premio con altro di pari valore e sempre consistente in un prodotto adatto
ai bambini.
▪ Il Promotore non sarà responsabile per eventuali disservizi o malfunzionamenti tecnici (imputabili ai dispositivi
utilizzati dagli Utenti o ad operatori di telefonia o a cause di forza maggiore) che impediscano o ritardino
l’accesso all’Applicazione e/o l’ottenimento del Coupon.
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